Agli Alunni;
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 107
Oggetto: Visita d’istruzione VENEZIA.
Si comunica che i giorni 16 e 17 maggio 2018 per l’indirizzo di Grafica e Comunicazione (classe III^) –
Tecnico Informatico (classi IV^, V^) è stata organizzata una visita d’istruzione a Venezia.
Il programma della visita verrà spedito successivamente all’adesione.
Il costo totale, comprensivo di tutte le attività previste, ad oggi è stimato in euro 150,00.
La visita d’istruzione verrà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito in
misura pari al 65% calcolato per singola classe.
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e riportarlo compilato in
segreteria con la quota di euro 102,00 (comprensiva di marca da bollo) entro e non oltre mercoledì 28
marzo 2018.
Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti in Consiglio d’Istituto
e in Consiglio di classe; si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della partecipazione in quanto la visita si inserisce nel programma
didattico: l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.

Bergamo, 23 marzo 2018

Il coordinatore di Indirizzo
Prof. Giorgio Manzoni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto madre/padre ………………………………………………. dell’alunno/a…………………………………………………..
frequentante la classe……………………………. dell’Istituto Tecnologico Grafica e Comunicazione / Tecnico
Informatico
AUTORIZZO
mio figlio/a a partecipare alla gita di istruzione a Venezia i giorni 16 e 17 maggio 2018 .
Allego 102,00€.
Il saldo verrà richiesto all’atto della definizione del costo definitivo.

In fede
…………………………………………………….

iSchool
Scuole Paritarie:
Scuola primaria / Scuola Secondaria di I grado / Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate / Liceo Linguistico / Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale /
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri / Istituto Tecnologico Informatico / Istituto Tecnologico Grafica e Comunicazione
Via Ghislandi, 57 - 24123 Bergamo - Italy
Tel 035 219292 / fax segreteria 035 2282079 / www.ischool.bg.it / segreteria@ischool.bg.it
iSchool è un Progetto di Antilia Srl società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di K.I.S. s.r.l.
Via Ghislandi, 57 / email antiliasrl@legalmail.it / Cap. Soc. 30.000 euro i.v. / REA BG-411243 / C.F. e P. IVA 03822420166

